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DETERMINA DI SELEZIONE DI PSICOLOGO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
L’art. 1, comma 697, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021,che ricorda che tali risorse sono
vincolate alle finalità “supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e
le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione
alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che includono anche il supporto e l’assistenza psicologica agli
studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone il disagio connesso
all’emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.
la Nota del Ministero dell’Istruzione n.9584 del 08/03/2022 che fornisce indicazioni per
l’assegnazione e la finalizzazione delle risorse di cui all’art. 697 co. 1 della Legge 30 dicembre
2021, n. 234, al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e
le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico in relazione
alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e assegna a favore di codesta istituzione scolastica, la risorsa
finanziaria pari ad euro 1.828,92
La Nota prot. n. 50991 del 7 novembre 2022 “Avviso erogazione risorse finalizzate
all’attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico ex art. 1, comma
697, L. n. 234/2021 - Indicazioni amministrativo-contabili” che comunica l’avvenuta erogazione

CONSIDERATO

che i suddetti fondi, ammontano a € 1.828,92, pari a circa n. 45h da poter assegnare ad
Incarico a Psicologo per l’a.s.2022/23;

VISTA
CONSIDERATO

La Nota del Ministero dell’Istruzione n.1746 del 26/10/2020 di Trasmissione del Protocollo
d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e recante indicazioni per l’attivazione
del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche;
che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed altamente qualificate;

VISTO
VISTO

IL D.I. 129/2018;
Il Programma Annuale 2022 approvato;
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VISTO

Il Regolamento interno dell’attività negoziale e per il reperimento di esperti;

VISTO

che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto PSICOLOGO iscritto all’albo,
per l’a.s.2022/23;
le risorse assegnate dal MIUR per tale attività;

VISTE
VALUTATO

che, anche ai sensi del Protocollo di Intesa indicato, è necessario ed opportuno reperire un
professionista per l’a.s.2022/23 non formalizzato con l’ambiente scolastico;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Si avviano le procedure ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 per
l’affidamento dell'incarico di:
PSICOLOGO
Destinatari: alunni e personale scolastico.
La selezione verrà rivolta a Professionisti esterni iscritti all’Albo degli Psicologi.
La comunicazione della procedura per l’individuazione del professionista in oggetto è effettuata con Avviso
pubblico di selezione pubblicato all’Albo istituzionale e al sito web.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del Professionista è quello della valutazione dei curriculum, per titoli valutabili ed esperienze
pregresse, indicati nell’Avviso e sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati all’art. 2.2
del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.
Art. 3 Importo
L’importo massimo ammissibile per l’attività di Psicologo ammonta ad € 1.828,92 (milleottocentoventotto/92)
omnicomprensivi, al lordo delle trattenute.
L’importo trova copertura finanziaria sui fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione per il 2022, di cui all’art. 697
co. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 4 Tempi di esecuzione
L’incarico per l’a.s.2022/2023 avrà decorrenza dall’atto di nomina e durata fino al mese di giugno 2023, per un
monte ore massimo previsto di n.45 ore.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Camilla Angelone.
Art.7 Pubblicità
La presente determina è pubblicata all’Albo on-line e al sito web di questa Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Camilla Angelone
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa
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